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La seduta è aperta alle ore 9,i5.
Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaio, Bellisario, Caleffi, Caristia, Caroli, Granata, Macaggi, Mencaraglia, Moneti, Pennesi di Fioristella, Ponti, Russo, Tirabassi,
Venditti, Zaccari, Zanoni, Zanotti Bianco e
Zoli.
A norma dell'artìcolo 25, ultimo comma,
del Regolamento, interviene il senatore Spezzano.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione Di Rocco.

Qui non si tratta di modificare per il futuro una qualifica, bensì di modificare una situazione già esistente, in quanto, apportando
tale emendamento alla legge del 1952, anche
coloro ì quali, primia dell'emanazione della
legge 26 ottobre 1952, n. 1463, avevano conseguito la qualifaca di « distinto », ed erano
rimasti fuori dei ruoli, potrebbero ora entrare nei ruoli stessi.
Sono alquanto perplesso su una norma del
genere.

D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per La pubblica istruzione. Il Governo alla
Camera non fu favorevole al disegno di legB A L OD I N 1 , Segretario, legge il pro- ge, ritenendo inopportuno questo abbassacesso verbale della seduta precedente, che è
mento della qualifica: si tratta infatti di
approvato.
ammettere nei ruoli maestri che non hanno
sostenuto concorsi, per i quali Tunica garanzia è quella della qualifica di «ottimo». E
Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini- ciò pur riconoscendo che il giudizio è sempre
ziativa dei deputati Ercnitii e De Lauro IVSa- soggettivo, per cui l'« ottimo » conseguito
tera Anna: « Modifica alla legge 28 ottobre presso un Istituto può talvolta uguagliare il
1952, n. 1463, sulla statizzazione delie « distinto » conferito, con criteri più rigoscuole per ciechi» (573) {Appiovato dal- rosi, presso altri Istituti.
la Camera dei deputati).
Comunque, essendo il disegno di legge già
stato approvato dalla Camera dei deputati,
P R E IS I D E N T E , relatore. L'ordine il Governo si rimette alla Commissione.
Inoltre, mi risulta, benché non ufficialmendel giorno reca la discussione del diseigno
te,
che si tratta di pochissimi casi, due, o tre,
di legge d'iniziativa dei deputati Ermini e
De Lauro Maitera Anna : « Modifica alla leg- al massimo, dell'Istituto di Aissisi ; se la Comge 2(6 ottobre 1952, n. 1463, sulla statizzazio- missione lo riterrà apportuno potrò accertane delle scuole per ciechi », già approvato re meglio questa circostanza.
Occorrerebbe comunque chiarire se il didalla Camera dei deputati.
segno
di legge si riferisce solo a questi poDichiaro aperta la discussione sul disechi
casi
passati o se anche per il futuro altri
gno di legge, del quale io sono relatore. Do
maestri, aventi la qualifica di « distinto »,
lettura del provvedimento :
avranno il diritto di avvalersene.
Articolo unico.
La lettera a) dell'articolo 111 della legge
26 ottobre 1952, n. 1463, è sostituita dalla
seguente :
« a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi
per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge riportando in ogni anno qualifica
non inferiore a " distinto " ».

P R E S I D E N T E , relatore. Devo
anche ricordare che, in sede di approvazione
del disegno di legge n. 511 di iniziativa del
senatore Baldini, noi abbiamo stabilito che
per un caso analogo si richiedano tre anni
di servizio, con qualifica di « ottimo » in almeno due anni.
Mi sembra comunque che il disegno di legge richieda da parte nostra uno studio più
accurato; propongo, pertanto, di rinviarne
l'esame, in attesa anche che vengano assunte

— 13? —

27/ Legislatura

6a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

14a SEDUTA (22 gennaio 1960)

Senato della Repubblica

più precise informazioni dal Sottosegretario sul numero degli interessati.
iSe non si fanno osservazioni il seguito della discussione del (presente disegno di legge
è rinviato ad altra seduta.
(Cosi Ìimane

stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legle : « Equipollenza della laurea in scienze economico-marittime a quella in economia e
commercio, ai fini dell'ammissione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni »

(757) (Approvato dalla Camera dei deputati).
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge :
« Equipollenza della laurea in scienze economico-marittime a quella in economia e
commercio, ai fini dell'ammissione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni », già
approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura :
Articolo unico.
La laurea in Scienze economico-marittime,
rilasciata dall'Istituto universitario navale
di Napoli, è dichiarata equipollente alla laurea in 'Economia e ìcommercio, ai fini della
ammissione agli impieghi nella pubblica amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 25(2, ultimo comma, del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore.
C A R I S T I A , relatore. Il disegno di
legge trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento tende a conferire lo stesso valore —
ai fini degli impieghi nelle pubbliche amministrazioni — alla laurea in economia e commercio e a quella in scienze economico-marittime. Quest'ultima viene rilasciata dallo
Istituto universitario navale di Napoli, il
quale si biforca in due direzioni : la prima
conferisce la laurea in economia marittima
e nautica; la seconda quella in scienze economico-marittime, alla quale appunto si vuole applicare l'equipollenza con la laurea in

economia e commercio conseguibile nell'omonima facoltà.
Bisogna, a questo ipunto, rammentare alcuni precedenti. Lo stesso Consiglio dei Ministri si era infatti già interessato al problema della suddetta equipollenza emanando
istruzioni a tutti i Ministeri affinchè seguissero tale criterio nell'assunzione di nuovi
elementi. Ma l'incertezza venutasi in seguito
a determinare a causa delle differenti accoglienze fatte dalle varie Amministrazioni a
questo nuovo indirizzo ha reso necessaria la
presentazione di un provvedimento che chiarisse e definisse la questione.
A tutto ciò dobbiamo aggiungere che, esaminando la tabella delle materie fondamentali dell'una e dell'altra scuola, si riscontrano
molti imsegmamenti comuni specie fra i fondamentali.
In conclusione mi dichiaro senz'altro favorevole ad una sollecita approvazione del
disegno di legge.
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui ho
già dato lettura.
(È approvato).

Seguito della' discussione e approvazione del
disegno di legge d'iniziativa dei senatori
Spezzano ed altri: « Erezione di un monumento ai fratelli Bandiera nel Vallone di
Rovito (Cosenza) » ( 5 8 ) .

P R E IS I D E (N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spezzano ed ialtri : i« Erezione di un monumento
ai fratelli Bandiera nel Vallone di Rovito
(Cosenza) ».
Nella precedente (seduta, quando fu discusso questo provvedimento erano sorte delle
perplessità sulla opportunità di erigere un
monumento in quella località, e si era pregato il senatore Zanotti Bianco di accertare
meglio la condizione del luogo.
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Il senatore Zanotti Bianco ha ora portato
delle fotografie che mostrano chiaramente
che qualcosa è stato già fatto sul luogo del
sacrifìcio dei fratelli Bandiera e, purtroppo,
non «in meglio.

stata indicata la località in cui il monumento
dovrebbe sorgere.
Quindi, se eccesso di funzioni vi è, questo
è stato sollecitato dai proponenti stessi.

S P E Z Z A N O . Onorevoli colleghi, consentitemi che ve lo dica: sono restato veramente addolorato e stupito per la decisione
presa nella scorsa seduta, perchè ritenevo e
ritengo che la erezione di un monumento ai
fratelli Bandiera non dovesse dare adito a
discussione.
Il disegno di legge al nostro esame, infatti, porta la firma di tutti i rappresentanti
della Calabria, al di sopra di ogni distinzione
di partito, e ciò dimostra come l'erezione di
questo monumento sia un dovere sentito in
ugual misura da noi calabresi, come son certo lo è anche da parte di tutti gli italiani.
(Non sono qui per insistere affinchè il monumento venga eretto proprio nel Vallone di
Rovito. Anzi, se credete, io sono disposto a
modificare l'espressione « nel Vallone di Rovito », sono qui per riaffermare come sia veramente strano che, doipo I116 anni dal martirio, dopo 100 «anni da quando Garibaldi,
Basso e tutte le più mobili figure del Risorgimento promossero una sottoscrizione iper la
erezione del monumento, dopo gli impegni
che al riguardo lo Stato si è (assunto, (ancora,
nel 1960, centenario dell'Unità d'Italia, si
continui a discutere!
ISi è obiettato che sul luogo vi è già qualcosa a ricordo del fulgido sacrificio dei fratelli Bandiera e si è discusso sull'opportunità
o meno di lasciare quanto già è stato costruito, ma ritengo che, in questo modo, noi parlameintari vogliamo andare oltre le nostre
funzioni.
Nfoi, infatti, dobbiamo decidere esclusivamente circa l'erezione del monumento : come questo debba essere eri in quale punto
preciso debba venire installato, sono questioni di natura tecnica, che verranno risolte
dagli organi competenti...

S P E Z Z A N O . Vorrei, comunque, dire
che noin si deve ritenere che il Vallone di Rovito sia costituito da quel ristretto tratto
che appare nelle fotografie portate dal senatore Zanotti Bianco; il Vallone di Rovito
comprende tutta un'ampia zona (precisamente la zona a monte dei luoghi in cui, recentemente, si è verificata l'alluvione) ed il
fatto che in una piccolissima parte di esso
sia già stata costruita qualche opera, per altro bruttissima, non esclude che, nella stessa
zona, vi siano altre parti dove il monumento
possa essere eretto.
iln ogni caso, se per l'erezione del monumento si riterrà -necessario demolire quanto
già è stato costruito, la decisione dovrà essere presa dagli organi esecutivi, non da noi.
Inoltre, ripeto, se la Commissione lo riterrà opportuno, io non ho nulla in contrario iad eliminare dal testo del disegno di legge l'espressione « Vallone di Rovito », mantenendo soltanto le parole « in Cosenza ».
Prego, soltanto, i colleglli di voler risolvere al più presto la questione.
Vorrei ricordare, infine, come il disegno
di legge in argomento sia stato ripreso da
quello presentato dal collega senatore Vacoaro mei febbraio del 1954, che mon fu nemmeno discusso a causa della fine della legislatura. Facciamo in modo, quindi, che non
abbia termine lanche questa legislatura, senza che il mio disegno di legge sia approvato
e ohe, comunque, non passi il centenario
dell'Unità d'Italia senza che il Parlamento
italiano abbia adempiuto a questo che è un
dovere nazionale.
Eido nella vostra compreinsione e non vorrei ricordarvi che noi discutiamo se spendere 0 meno 50 milioni in Calabria, quando
decine di miliardi vengono spesi altrove per
le celebrazioini centenarie.

P R E S I D E N T E . ... mia che sono state,
però, sollevate dai proponenti il disegno di
legge, per la semplice ragione che in esso è

B E L L I S A R I O . Per chiarire qualche equivoco che, forse, può essere sorto,
vorrei ricordare, con tutto il rispetto sia per

Senato della Repubblica
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il collega Spezzano personalmente, che per
l'iniziativa da lui presa a proposito del sacrificio dei fratelli Bandiera, che durante la
scorsa seduta non si discusse in merito alla
questione se fosse il caso o meno di approvare il disegno di legge in quanto tale, cioè
come atto di riconoscimento, di espressione
di patriottismo nei confronti del miartiulo dei
fratelli Bandiera, ma si discusse esclusivamente sulla natura di questo monumento;
anzi, a tal proposito, il collega Caleffi espresse l'opinione che forse sarebbe stato opportuno, piuttosto che erigere un monumento.
costruire una scuola, nella quale venisse mu
rata una lapide a ricordo del martirio.
S P E Z Z A N O . Ma a Cosenza vi è già
una scuola dedicata ai fratelli Bandiera!
B E L L I S A R I O . Comunque, io sto
riferendo questo per dimostrare come non
vi sia stata, da parte della Commissione,
alcuna opposizione nei confronti dell'iniziativa in sé.
Io credo che oggi il costruire monumenti
sia cosa venalmente anacronistica, di fronte
a tutte le preoccupazioni che abbiamo per
la soluzione di problemi ben più gravi e
seri. Pertanto, se si potesse offrire una dimostrazione, una testimonianza di carattere
patriottico che fosse, nello stesso tempo, di
utilità sociale, penso che tutti noi potremmo essere d'accordo.
Quel che dico non deve essere in alcun
modo interpretato come una opposizione da
parte nostra all'iniziativa; e a questo proposito non possono che apparire eccessive le
proteste sollevate dal senatore Barbaro nella
seduta precedente.
B A R B A R O , relatore. Comunque spiegabili in un mutilato di guerra!
C A L E F F I . Anche io sono mutilato
di guerra, ma la penso diversamente da lei!
B E L L I S A R I O . Per questi motivi,
concludo invitando il senatore Spezzano ia
studiare la possibilità di sostituire all'erezione del monumento la costruzione di una

14a SEDUTA (22 gennaio 1960)

opera di carattere sociale, che ricordi il sacrificio dei fratelli Bandiera.
Z A N O T T I B I A N C O . Ho portato
in Commissione due fotografie del Vallone
di Rovito, dalle quali è possibile vedere come fosse una volta il luogo, suggestivo e
pieno di poesia, albeiato, con una semplice
colonnina, forse povera cosa, <a ricordo dell'eroismo dei fratelli Bandiera, e come tutto
sia stato rovinato nel 1944, nel centenario
della fucilazione, con un'opera di cattivo gusto. Sono stati, infatti, tagliati gli alberi ed
invece di sostituire semplicemente la colonnina con una scultura o un'ara greca, è stato
costruito un recinto di cemento, nel quale,
oltre a tutto, non si può mai entrare perchè
costantemente chiuso.
Vorrei, perciò, accennare ad una iniziativa che è sfata presa dalla Associazione per
il Mezzogiorno a Santo Stefano d'Aspromonte quando, dopo la guerra, si volle erigere un monumento ai caduti; il bozzetto
proposto era spaventoso ed allora si costruì,
su progetto dell'architetto Dossena, un asilo,
a lato del quale venne posta una stele grelea,
su cui fu inciso un verso di Omero, opera che
la gente di Santo Stefano si ferma spesso,
ammirata, a guardare.
Anche oira io mi domando se non sia meglio costruire un'opera socialmente utile, che
nello stesso tempo sia un'opera d'arte, aggiungendo per esempio all'edificio una stele
o una scultura che ricordi il sacrificio dei
fratelli Bandiera, piuttosto che erigere un
monumento, che potrebbe rovinare ogni cosa,
come, del resto, già è stato fatto.
B A R B A R O , relatore. La discussione,
a mio giudizio, si è molto estesa ed ha assunto una notevole gravità, in quanto, a questo punto, dovremmo domandarci se in Italia si debbano o non si debbano più erigere
monumenti; infatti, è veramente strano che
tale pregiudiziale sull'abolizione dell'arte monumentale venga proposta proprio nella terra
che ha dato al mondo le più grandi opere
d'arte, e che è sempre stata, in tutti i tempi,
e dovrà essere anche in avvenire, la culla
dell'arte mondiale!

Senato della Repubblica
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In questo modo, si viene a stabilire un
punto fermo contro tutta l'arte e tutti gli
artisti; ci addossiamo pertanto una responsabilità molto grave, con conseguenze impre*vedibili, che io non mi sento davvero di condividere. Con una decisione di questo genere,
noi infliggeremmo un colpo mortale, oltreché
all'arte, a tutti gli artisti, scultori ed architetti !
Pertanto, io ritengo che non si debba discutere più a lungo sulla questione, perchè,
altrimenti offenderemmo, oltre tutto, la storia e il sacrificio dei fratelli Bandiera.
Per questi motivi, onorevole Presidente, il
collega senatore Spezzano ed io, che abbiamo l'onore di essere i primi firmatari del
disegno di legge in esame, insistiamo affinchè esso venga approvato integralmente e al
più presto.
C A L E F F I . Il collega Bellisario ha
chiarito perfettamente anche il mio pensiero; pertanto, ritengo che questa specie dì
ricatto sentimentale, fatto dal senatore Barbaro ...
B A R B A R O , relatore. La prego di
non usare la parola ricatto nei miei confronti !
C A L E F F I . ...questa pressione sentimentale non abbia ragione di essere, perchè
mi pare che ai troviamo qui tutti con gli
stessi intenti, sia pure con idee diverse. Ora,
è ridicolo pensare che uno solo di noi, a qualunque partito appartenga, possa pensar
male dei fratelli Bandiera o non li voglia
onorare, ma il fatto è che il gusto del popolo si evolve e, come oggi la gioventù italiana è incline molto più, per fortuna, alla
musica sinfonica piuttosto che, ad esempio,
a « Il Trovatore », così anche nell'arte figurativa tende verso forme nuove, diverse
dagli schemi tadiziona'li. A mio avviso, la
scultura di oggi mal si presta ai monumenti.
Io mi sono opposto anche alla proposta di
ricordare, mediante un monumento, i miei
compagni che sono caduti nei campi di sterminio e anche ora ritengo preferibile la
proposta, che il senatore Zanotti Bianco ha

///
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precisato e chiarito, di cre&re un'opera educativa che valga anche a ricordare i fratelli
Bandiera.
(Mi associo, quindi, pienamente al suo suggerimento, che mi pare superi anche il contrasto fra la posizione del senatore Biarbano e la mia, perchè associa effettivamente
l'idea del monumento con quella di un'opera
sociale.
IR U S S 0 . Sono favorevole al disegno
di legge, per la stesse ragioni che ebbi lo
onore di esprimere la volta scorsa. Sorga
un monumento in onore dei fratelli Bandiera, in questo centenario del nostro Risorgimento; e sorga nel Vallone di Rovito! Ho
fiducia che, con le cautele necessarie, si possa
trovare l'artista in grado di assolvere a questo nobilissimo compito.
'Se poi, come è stato suggerito, si potesse
contemporaneamente far sorgere in Cosenza una iniziativa di carattere sociale, intitolandola al nome dei gloriosi caduti, raggiungeremmo più compiutamente lo scopo, superando le stesse attese degli onorevoli proponenti. Inviterei pertanto la Commissione a
voler riassumere la questione, trovando una
rapida soluzione.
V E N D U T I . Io, onorevoli colleglli,
sono favorevole al disegno di legge nella sua
formulazione integrale.
M|i permetto anzi di notare come la proposta di sostituire al monumento una istituzione di carattere sociale, si ricolleghi all'attuale indirizzo che risponde ad una nuova retorica, la retorica dell'antiretorica, peggiore della precedente. L'Italia, dopo aver
disseminato tutto il suo territorio di monumenti, alcuni dei quali riproducenti personaggi che il popolo non aveva mai sentito
nominare, dovrebbe adesso — secondo la
nuova scuola di cui il mio insigne e carissimo amico Caleffi si fa esponente — non
fare più alcun monumento e sostituire a
queste rappresentaizioni iconografiche popolari, che hanno immediata presa sull'anima
poipolare, un catalogo di opere e di istituzioni
pubbliche.
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Questa è appunto una nuova retorica e consensi nei riguardi dello spirito che lo
l'iltalia è sempre stata rovinata dalla reto- anima e dei moventi nobilissimi che hanno
rica, di qualunque genere. Giustamente no- ispirato i proponenti.
tava il collega Banbaro come oggi tutto ciò
Visto però l'andamento della discussione
che è statuario sia stato posto nel dimenti- la quale, dopo essere entrata nel merito del
catoio. Ma veramente l'arte italiana dovreb- provvedimento, si è venuta colorando di sfube venire sostituita da una serie di edifici as- mature esfetuco-sociali, io mi chiedo se tutto
sistenziali e scolastica? Per carità, non per- ciò rientra nei limiti, non dirò della nostra
mettiamo che ciò avvenga!
competenza — poiché la parola si presta ad
Noi siamo dunque per il monumento. Io, equivoci e non vorrei offendere nessuno dei
come napoletano, posso portarvi ad esempio colleghi, alcuni dei quali sono altamente
quanto è accaduto nei giorni scorsi nella mia qualificati e competenti in questo ramo —
città: su proposta di Giovanni Ansaldo — ma delle nostre funzioni di legislatori.
giornalista genovese del quale non condivido
Se la risposta può essere affermativa —
affatto le idee politiche, ma del quale devo se cioè questo modo di intendere l'elsame del
riconoscere la grandissima arte, e che in un provvedimento rientra in quei limiti — almeraviglioso articolo ha ricordato all'Italia lora la discussione non deve essere considecome Nalpoli, più di ogni altra città, doves- rata oziosa, bensì utile ed importante, pose avere un monumento di Cavour — è stata tendo l'andamento del dibattito dar luogo a
iniziata una sottoscrizione per l'erezione di nuove indicazioni, a nuovi utili suggerimentale monumento. Il nostro popolo ha bisogno ti; ma in caso contrario — se cioè, come io
di questi simboli, di questi ricordi, di coloro credo, non abbiamo motivo e facoltà di diche hanno fatto l'Italia. Né si può sostener^ ' scutere sulla natura del monumento o sulla
che mancano gli scultori : prova ne sia il sua sistemazione dal punto di vista topomagnifico obelisco inaugurato recentemente grafico, ma siamo chiamati unicamente ad
all'E.UjR. dal Capo dello Stato. Esistono dei approvare o respingere lo stanziamento rivalentissimi statuari, che andrebbero anzi chiesto — mi sembra del tutto inutile conincoraggiati e aiutati.
tinuare a discutere sull'opportunità o meno
Circa il luogo dove il monumento dovrebbe di onorare degnamente i fratelli Bandiera,
songeire credo non possano sussistere dubbi : poiché su questo siamo tutti d'accordo.
il provvedimento parla del Vallone di RoP R E S I D E N T E . Vorrei chiedere al
vito, che è luogo altamente suggestivo ed io
credo che anche su questo punto il testo va- senatore Spezzano se sarebbe disposto ad
da mantenuto. Ciò che di brutto vi è stato accogliere la proposta di sopprimere l'esplifatto si disfaccia : il monumento deve sor- cita indicazione dd luogo, lasciando perciò
gere lì, e deve rappresentare i fratelli Ban- la decisione sul luogo stesso in cui il monudiera ohe muoiono compiendo il loro dovere mento dovrà sorgere agli organi esecutivi.
in nome della Patria.
'Ripeto quindi ancora una volta. Venga al
S P E Z Z A N O . Tengo anzitutto a prepiù presto eretto il monumento : un gruppo cisare che non entro nella discussione sulla
marmoireo o bronzeo dei fratelli Bandiera, oppoirtunità di continuare ad elevare monuritratti nell'atteggiamento che l'artista riter- menti, per la ragione che ciò non mi sembra
rà più opportuno e nel luogo dove immola- altro che una deviazione, la quale rischia
rono la loro giovinezza.
di farci perdere di vista l'oggetto effettivo
del nostro esame. D'altronde, ritengo che te
G R A N A T A . Il fatto stesso che il di- questione sia già stata sufficientemente chiasegno di legge porti la firma di esponenti dei rita dai colleghi Russo e Venditti. Ma anche
vari schieramenti politici elimina dalla di- se l'idea di non far più monumenti fosse
scussione ogni motivo di polemica politica, fondata, non si potrebbe dare inizio a questa
comportando implicitamente unanimità di eventuale nuova direttiva contraria ai mo-
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numenti, tra quindici giorni? Vogliamo darvi
inizio proprio ora, per il monumento ai fratelli Bandiera?
Vorrei inoltre aggiungere una considerazione di ordine pratico. In provincia di Cosenza sono stati elevati monumenti a figuire
del Risorgimento del tutto ignote e secondarie; nel mio Comune, ad esempio, esiste
un monumento a Giambattista Falcone, segretario di Cario Pisacane : figura bella
quanto si vuole, ma certo meno importante
dei fratelli Bandiera... E altrettanto dicasi
per il monumento a tanti altri. Respingere
il progetto di legge assumerebbe pertanto un
tono polemico.

È chiaro, ora, che il problema verte sulla
opportunità o meno di (approvare omo stanziamento ; se questo dovrà poi servire per ur
monumento o per un'opera monumentale è
cosa che non riguarda noi, bensì i responsabili dell'attuazione dell'opera in questione,
ai quali noi lasciamo fin d'ora piena libertà.
Siamo quindi, considerando la questione
sotto questo aspetto, tutti unanimi nell'accettare /che nel Vallone di iRovito sorga un ricordo dedicato ai fratelli Bandiera; per quanto mi riguarda dich'iairo pertanto che, malgrado le osservazioni fatte nella seduta precedente, voterò a favore del disegno di legge.

'Sulla forma del monumento saranno i
tecnici a pronunciarsi : la cosa non riguarda
noi. Circa il luogo in cui esso dovrebbe essere
eretto io personalmente, essendo di Cosenza
e conoscendo i vecchi voti che risalgono al
1845 e al 1860, non posso indicarne altri che
il Vallone di Rovito. Se la Commissione riterrà di non doverlo precisare, non insisterò nella mia proposta, purché naturalmente sia sempre nell'ambito del territorio
di Cosenza.
Noi, comunque, insistiamo con animo di
calabresi e di italiani affinchè il probi1 ernia si
risolva ned migliore dei modi. Se poi lo
Stato ita'iano vorrà, in questa, occasione, ricordare i fratelli Bandiera anche con una
opera di carattere sociale — non con una
scuola, però, poiché questa già esiste e nessuno se ne rammenta — non avremo certo
alcun motivo di opporci; sempre però che
questo non vada a detrimento, né tantomeno
rappresenti una sostituzione del progetto da
noi presentato.

B E L L I S A R I O . Dichiaro dà associarmi alle dichiarazioni dei collega Miacaggi.

M A C A G G I , Ascoltando gli oratori
succedutisi mi sono convinto, ancor più di
quanto non lo fossi in precedenza, che in
fondo i proponenti il disegno di legge non
fanno che interpretare il sentimento di determinate popolazioni. Noi, sapendo che nelle
nostre regioni esiste ormai un'avversione
ver'so tutti i monumenti, partiamo da piresupposti diversi che riflettono un sentimento
diverso,

P R E S I D E N T E . Sono anch'io favorevole all'erezione dgl monumento, ma per
ragioni differenti da quelle che finora abbiamo lascoltato. Credo infatti che il giorno in
cui si deciderà idi onorare i fratelli Bandiera
con un'oipera sociale sarà forse adeguato uno
stanziamento di 500 milioni; ma con gli attuali 50 mudioni si potrebbe giungere solo 'a
qualcosa di molto modesto, di inadeguato (alle figure iche intendiamo ricordare.
C A L E F F I . Io sono d'avviso di lasciare almeno una certa latitudine di potere
a chi dovrà attuare la legge ; per tale motivo
mi sembrerebbe più opportuno parlare all'articolo 1 lanzichè di « monumento », di
<r opera a carattere monumentale», senza dare ulteriori precisazioni.
Per una questione di forma, /sempre all'articolo 1, sopprimerei poi la parola « eroico »,
poiché il martirio è già in se stesso eroico;
inoltre sopprimerei le parole « e degli altri
martiri », perchè troppo generiche ; il ricordo
del martirio dei fratelli Bandiera mi pare
sufficiente.
«Infime, in conseguenza di ciò che è stato
detto, propongo di sopprimere l'articolo 2.
V E iN D il T T li . Si potrebbe dire, invece che « in Cosenza », « nel territorio di Cosenza ».
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Sono d'accordo.

S P E Z Z A N O . Per quanto concerne
l'espressione « opera a carattere monumentale » debbo dichiarane la mia ignoranza ; non
so cosa possa significare e, quel che è peggio,
non so come possa essere interpretata. Ritengo quindi che si debba insistere sulla parola « monumento ».
Sono pienamente d'accordo col collega Caleffi sull'opportunità di eliminare l'aggettivo
< eroicq », ma a tale proposito debbo dire che
l'aggettivo era stato introdotto dial collega
Vaccaro, che io ho voluto qui ricordare, ed è
per tale motivo che l'ho lasciato nel testo del
disegno di legge.
Sento invece di dovere di insistere (affinchè
siano lasciate le piarole « e degli altri martiri », poiché i fratelli Bandiera non sono stati
i soli ad lessere fucilati; erano con loro «altri
tredici o quattordici giovani, tutte persone
che, se non hanno sofferto di più, hanno sofferto icertamente quanto i fratelli Bandiera,
giovani iche sono insorti e iche hanno combattuto valorosamente. Al riguardo sono stati
pubblicati degli articoli nei quali si osserva
appunto icihe, mentre esiste qualche lapide che
ricorda i fratelli Bandiera, non una sola parola è sitata dedicata agli altri. Per tale motivo il monumento previsto dal disegno di legge deve, a mio iavviso, essere dedicato anche
agli altri martiri.
C A L E F F I . iSu questo pnnto non insisto; faiccio osservare però che, se si intende
lasciare le parole « e degli altri martiri » è
opportuno sostituire la parola « martirio »
con la parola « sacrificio », onde evitare una
ripetizione.
(Poiché non posso smentire me stesso, vorrei però insistere sulla formulazione « opera
a carattere monumentale », poiché parlando
di erezione di un « monumento » si dà proprio una indicazione vincolata, si rende obbligatoria l'erezione di un monumento nel senso
indicato dai senatori Spezzano e Barbaro.
Preferirei una formula che non escludesse
una soluzione dei tipo di quella indicata dal
senatoire Zanotti Bianco.
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S P E Z Z A N O . Ho detto poc'anzi che
non capivo cosa significasse l'espressione :
« opera a carattere monumentale » ; ero stato modesto per non polemizzare. Ora, però,
il collega Caleffi è stato chiaro, perciò io non
posso più continuare iad essere modesto ! Con
quella espressione, a mio avviso, si vuole arrivare per via traversa ad eliminare il monumento, poiché, non esistendo una chiara
disposizione in proposito, cominceranno a
sorgere varie questioni, si discuterà sulla
possibilità o meno di fare il monumento, ed
infine esso non verrà eretto ed in sua vece
si farà un'opera a carattere sociale, un asilo
infantile o una scuola, nella quale tutt'al più
sarà posta una stele. Io insisto, quindi, affinchè sia lasciata la parola « monumento ».
C A L E F F I .
posta.

Insisto sulla mia pro-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
In occasione del centenario dell'Unita
d'Italia è autorizzata la spesa di 50 milioni
per la erezione di un monumento m Cosenza — nel Vallone di Rovito — a ricordo
dell'eroico martirio dei fratelli Bandiera e
degli altri martiri.
A questo articolo è stato presentato dal
senatore Caleffi un emendamento tendente a
sostituire le parole « un monumento » con
le parole « un'opera a carattere monumentale ».
Lo metto ai voti.
(Non è approvato).
Inoltre, nel corso della discussione, sono
state avanzate le seguenti proposte di emendamento : sostituire le parole « in Cosenza —
nel Vallone di Rovito — » con le parole « nel
territorio di Cosenza » ; sostituire la parola
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« martirio » con la parola « sacrifìcio », e sopprimere la parola « eroico ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti il primo emendamento sostitutivo.
(È approvato).
Metto ai voti il secondo emendamento sostitutivo.
(È approvato).
L'articolo 1, con gli emendamenti testé approvati, risulta pertanto così formulato :
« In occasione del centenario dell'Unità
d'Italia è autorizzata la spesa di 50 milioni
per la erezione di un monumento nel territorio di Cosenza a ricordo del sacrificio dei
fratelli Bandiera e degli altri martiri ».
Lo metto ai voti.
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milioni sulle maggiori entrate recate dal
provvedimento di variazioni al bilancio per
l'esercizio 1958-59, non insiste sul parere
espresso in data 24 settembre 1958, purché
l'articolo 3 del disegno di legge in esame sia
così modificato :
'' L'onere derivante dall'applicazione della
presente legge sarà fronteggiato con una
corrispondente quota delle disponibilità nette
recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio " ».
Metto pertanto ai voti l'articolo, che diviene articolo 2, nel testo proposto dalla
Commissione finanze e tesoro.
(È approvato).

(È approvato).
Art. 2.
Nella spesa di 50 milioni sarà compresa
anche la sistemazione monumentale del luogo che sarà affidata al Genio civile di Cosenza.
Il senatore Caleffi propone di sopprimere
questo articolo. Metto ai voti la proposta di
soppressione.
(È approvata).
Art. 3.
La spesa di cui all'articolo precedente gra~
vera su apposito capitolo da iscriversi neilo
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'esercizio 1958-59.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A proposito di questo articolo, do lettura
del nuovo parere trasmesso dalla Commissione finanze e tesoro:
« La Commissione finanze e tesoro, preso
atto che il Ministero del tesoro ha provveeluto ad accantonare una disponibilità di 50

In conseguenza dell'emendamento approvato all'articolo 1, il titolo del disegno di legge
è così modificato : « Erezione ldi un monumento ai fratelli Bandiera nel territorio di Cosenza ».
Se non si fanno osservazioni, resta così
stabilito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge d'iniziativa dei deputati
De Grada ed altri : « Modifiche alla legge
29 luglio 1949, n. 717, contenente norme

j
per l'arte nei pubblici edifici » (430) (ApI
provato dalla Camera dei deputati).
I
I
P R E S I D E N T E . L'ordine del gior| no reca il seguito della discussione del dij segno di legge d'iniziativa dei deputati De
I Grada ed altri : « Modifiche alla legge 29 lu
glio 1949, n. 717, contenente norme per
|
l'arte nei pubblici edifici », già approvato
i
dalla Camera dei deputati.
I
Come i colleghi ricordano, la volta scorsa
il relatore Zanotti Bianco fece dei rilievi
I sulla legge che questo provvedimento tende
j a modificare,
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Z A N O T T I B I A N C O , relatore.
Io sono del parere che si debba modificare
il disegno di legge nel senso di dare facoltà
all'architetto di scegliere gli artisti che dovranno abbellire l'edificio da lui costruito;
altrimenti se egli, ad esempio, fa un edificio
di stile rinascimentale e poi i sindacati gli
mandano un artista che opera in stile liberty, viene fuori una vera bruttura. Deve
essere lo stesso architetto, come ripeto, a
scegliere un artista che risponda alla sua
concezione. Io comprendo la necessità di aiutare gli artisti, ma non si deve rompere la
armonia di un'opera d'arte!
P R E S I D E N T E . Vorrei far presente che l'esigenza prospettata dal relatore
è già prevista dal disegno di legge. Nell'articolo 3 si dice infatti:
« La scelta degli artisti, per l'esecuzione
delle opere d'arte di cui all'articolo precedente, sarà fatta dall'Amministrazione sul
cui bilancio grava la spesa, in coincorso con il
progettista della costruzione ed il Soprintendente alle gallerie, competente per territorio,
o di un artista da questi designato ».
Mi pare quindi che la presenza del pro
gettista sia senz'altro prevista.
R U S S O . Vorrei prendere la parola per
difendere il presente disegno di legge.
10 stesso fui relatore, nel 1949, del dise
gno di legge che è poi divenuto la legge n. 717,
e confesso che fin d'allora, condividendo appieno lo spirito del provvedimento, ero preoccupato soltanto che la legge, nella forma
in cui era redatta, non riuscisse a raggiungere gli scopi che si era prefissi. L'esperienza di un decennio ha confermato quel
presentimento.
11 presente disegno di legge non mette in
discussione la legge del 1949 con cui si assicura, giova forse chiarirlo, la destinazione
del 2 per cento dell'importo delle costruzioni
più importanti e significative che si attuano
nel nostro Paese, ad opere d'arte, intese a
recare una nota di bellezza e di grazia nell'opera edilizia attuata.
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A nostro conforto si deve dire che altre
Nazioni ci hanno seguito in questa strada:
Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Norvegia, Polonia, Ungheria, U.R.S.S., Uruguay.
Le sorti degli artisti, anche grandi, mi
pare sia risaputo, non sono rosee. Essi spesso si dibattono in gravissime angustie economiche, e ciò non può che rattristare quanti hanno senso di concretezza e di umanità.
Stolta ed iniqua è, a mio avviso, la melensa
convinzione di taluni che gli artisti siano
dannati a vivere in miseria, e stoltamente
si vuole abbellire questa miseria con colori
romantici di pessima lega, Sbagliano non so
quanto coloro che credono che la miseria sia
stimolo fecondo alla creazione, quasi che la
tranquillità dell'animo e la libertà dal bisogno non costituiscano condizioni utili ed indispensabili per attendere a un lavoro di sì
elevata nobiltà, che impegna interamente la
persona dell'artista.
Se ammonta a 250 miliardi la spesa sostenuta dallo Sitato in opere di edilizia pubblica dal 1949 ad oggi, sarebbe interessante sapere dove sono andati a finire gli utili di
opere coisì imponenti. Agli operai resta solo
il salario, ma il grosso dei lucri va agli appaltatori, i cui arricchimenti sono spesso
scandalosi e impressionanti.
Alle opere artistiche non certo il 2 per
cento della spesa totale è stato destinato, se
si assicura che, ad onta delle disposizioni
legislative, appena 40 milioni furono devoluti per opere d'arte. Non mi dilettano i calcoli diffìcili e non so dire quindi cosa rappresentino 40 milioni in rapporto a 250 miliardi, ma certo si tratta di una goccia che
non può presumere di soddisfare l'attesa di
tanti che null'altro vogliono che l'occasiono
di offrire cose belle, opere che vivono di giovinezza perenne nel tempo e il cui valore
(sia consentita anche una considerazione di
carattere economico), quando sono riuscite,
è destinato ad accrescersi nel futuro.
Se l'Italia si impoverisse di opere d'arte,
ciò costituirebbe mn sintomo di non scarso
rilievo. Non si tratta soltanto di danno ch°
colpisce una categoria che pur merita la
massima considerazione dal Paese.
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Spenta quasi ogni manifestazione di mecenatismo da parte dei privati, è necessario
che lo Stato nel limite del possibile (sottolineo questa frase, e il 2 per cento credo che
rientri in questo possibile), almeno in una
misura minima, assicuri alla Nazione l'accrescimento del patrimonio artistico.
È necessario che quel che si produce non
solo risponda ad esigenze di carattere funzionale e strumentale, ma rechi anche il segno della nostra civiltà e dell'epoca che l'ha
prodotto. Ecco perchè il primo articolo del
disegno di legge estende l'obbligo di destinare una quota non inferiore al 2 per cento
•della spesa totale prevista per opere di edi
lizia pubblica all'abbellimento delle opere
stesse, alle Regioni, alle Provincie, ai Comuni e agli Enti previdenziali. Non c'è dubbio che l'estensione e la precisazione in tal
senso siano opportune.
La legge del 1949 esclude dall'obbligo del
È per cento gli edifici destinati ad uso industriale e gli alloggi popolari che importino
una spesa inferiore a 50 milioni, e precisa
che, ove non siano previste opere di scultura e pittura da collocare in sito, il 2 per
cento deve essere devoluto per opere d'artr
mobili di pittura e scultura che valgano ad
integrare la decorazione. L'articolo 2 del disegno di legge è stato suggerito dal bisogno
di impedire che si eluda l'obbligo di legge
ricorrendo alla divisione in lotti che non
superano la spesa di 50 milioni, perciò si
prescrive che nei casi in cui gli edifici siano
eseguiti in lotti separati e in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della legge si abbia riguardo al costo della costruzione nel
suo complesso.
L'articolo 3 detta norme tendenti alla scelta dell'artista. Per le opere che non superano i 2 milioni di spesa provvedere l'ente
sul cui bilancio grava la spesa di siffatta
modesta entità, e la scelta degli artisti sarà
fatta dall'ente stesso in concorso col progettista il cui parere, senatore Zanotti Bianco,
merita la massima considerazione, col concorso anche del Soiprintendente alle gallerie
competente per territorio, o di un artista da
questi designato. Per una somma superiore
è giusto che si prescriva un concorso a ca
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rattere nazionale, e in tal caso la Commissione giudicatrice sarà composta di nove
membri : quattro rappresentanti dell'Amministrazione interessata, il Soprintendente alle
gallerie competente per territorio, il progettista della costruzione, e tre rappresentanti
dei pittori e scultori.
L'articolo 4 stabilisce, per cautela, che il
collaudatoré dovrà accertare, sotto la sua responsabilità, che l'obbligo di legge sia stato
soddisfatto, e in caso contrario le Amministrazioni di Stato e gli Enti pubblici che
avranno eluso l'obbligo di legge saranno obbligati ad erogare la somma relativa alle
opere mancanti, maggiorata del 5 per cento,
alla Soprintendenza alle gallerie competente
per territorio cui incombe l'obbligo di sostituirsi all'Amministrazione interessata per
adempiere gli obblighi di legge. Devesi ritenere che tale minaccia farà da sé stessa
scoraggiare ogni evasione alla legge.
Non compresi, lo confesso, le sconfortate
osservaizioni che il senatore Zanotti Bianco
ebbe a fare nella scorsa seduta. Conosco la
sua sensibilità e la sua rara competenza per
le cose dell'iarte e quindi mi reputo in grado
di apprezzare il peso delle sue osservazioni.
Ma devo ritenere che se il disegno di legge, confortato dal parere della l a Commissione, non può considerarsi perfetto), saprà
tuttavia in maniera soddisfacente raggiungere i fini che l'ispirano.
Per tale motivo ve ne raccomando vivamente l'approvazione, esprimendo l'augurio
che esso risponda ai bisogni più urgenti di
una politica intesa a recare un contributo più
sensibile alle esigenze dell'arte del nostro
Paese, che tanto decoro ha ricevuto in ogni
tempo dalle iarti, fino ad essere ammirata
in epoche di particolare fortuna, come la pa
tria ideale delle più elevate ispirazioni artistiche.
G R A N A T A . Il tono che ha assunto
la discussione ha stimolato in me, malgrado
un certo sforzo di autocontrollo, lo spirito
polemico del vecchio, modestissimo, studioso
di questi problemi, sopra ttuto per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dal senatore Zanotti Bianco relativamente all'articolo 2 del disegno di legge in argomento.
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Mi è parso di capire che il senatore Zanotti Bianco si preoccupasse del principio
dell'unità, unità intesa in senso crociamo,
dell'opera d'arte; ma ritengo, francamente,
che tale preoccupazione sia eccessiva ed ispirata ad una interpretazione troppo* rigorosa |
di detto principio.
A questo proposito, mi permetto di ricordare all'eminente collega che quasi tutta la
architettura del Medio Evo e del Rinascimento è frutto di una collaborazione fra artisti diversi, che si sono succeduti nel tempo e che, inoltre, l'Italia è piena di monumenti la cui costruzione ed il cui completamento hanno impegnato decine e decine di
artisti; il che dimostra la possibilità di una
collaborazione successiva, orientata nella di- i
rezione indicata dall'architetto.
Noi che giudichiamo queste opere dopo |
tanti anni dalla loro esecuzione, abbiamo lo |
possibilità di valutare esteticamente l'unità
dell'opera d'arte, che pure è il risultato della
collaborazione di artisti^diversi : al riguardo
non credo necessario citare esempi che, certamente, i colleghi hanno presenti più di me
/Credo, pertanto, che, pur restando fedeli
al principio dell'unità estetica, queste preoccupazioni non debbano incidere sulla valuta- i
zione del disegno di legge al nostro esame,
Per quanto riguarda l'altra preoccupazione espressa dal collega, e cioè che l'arte con- l
temporanea possa essere deformata da interessi estranei all'ante stessa, ritengo che il
disegno di legge non agevoli né contrasti
questa tendenza commerciale, la quale, a mio I
avviso, ha altre più complesse e più profon- I
de radici.
I
In ogni caso, si potrebbe estendere sul
piano estetico una considerazione che è valida su quello storico-politico e cioè che come ogni popolo ha il governo che si merita, j
così ogni epoca ha l'arte che si merita!
|
Pertanto, e per considerazioni di opportu- I
nità e per ragioni di carattere estetico, io j
ritengo che le preoccupazioni espresse dal |
senatore Zanotti Bianco possano essere da
lui stesso rivedute e che il disegno di legge |
possa essere esaminato con maggiore bene- I
volenza al fine, appunto, di facilitare l'espan
sione di queste attività artistiche che, in que- I
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sto nostro tempo, vanno esaurendosi ed as
sottigliandosi.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, è sostituito dal
^seguente :
« Le Amministrazioni dello Stato, anche
con ordinamento autonomo, nonché le Regio
ni, le Provincie, i Comuni e tutti gli altri
Enti pubblici che provvedano all'esecuzione
di costruzioni di edifici pubblici, devono destmare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per
cento della spesa totale previeta nel pro
getto ».
Il primo comma dell'articolo 1 della legge
29 luglio 1949, n. 7117, parlava di costruzione
e ricostruzione di pubblici edifici, mentre
questo che dovrebbe sostituirlo parla solo di
costruzione; senonchè il secondo comma della cibata legge che resta immutato, si riferisce, di nuovo, alla costruzione e ricostruzione; ora poiché dallo stenografico della
discussione, che si è svolta alla Camera sul
disegno di legge in esame, non risulta che
la soppressione della parola « ricostruzione »
sia stata comunque motivata, io penso si
tratti di una semplice svista e che sia perciò opportuno tornare alla formula originaria.
Propongo, pertanto, un emendamento a
questo articolo tendente a sostituire alle parole : « costruzioni di edifici pubblici » le altre : « nuove costruzioni di edifici pubblici
ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra », come era appunto nel testo della legge del 1949.
Metto ai voti questo emendamento,
(È approvato).
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Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
Art. 2.
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3) di tre rappresentanti dei pittori e
scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere
nazionale e maggiormente rappresentative ».
(È approvato).

Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, sono aggiunti
i commi seguenti :
« I progetti relativi agli edifici di cui alla
presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il
computo del relativo importo.
« Nei casi in cui edifici siano eseguiti per
lotti separati ed (anche in tempi successivi,
ai fini dell'applicazione della presente legge
si ha riguardo alla spesa totale prevista nel
progetto ».
(È approvato).
Art. 3.
L'articolo 2 della legge 29 luglio 1949,
n. 717, è sostituito dal seguente :
« La scelta degli artisti, per l'esecuzione
delle opere d'iarte di cui all'articolo precedente, sarà fatta dall'Amministrazione sul
cui bilancio grava la spesa, in concorso con
il progettista della costruzione ed il Soprintendente alle Gallerie, competente per territorio, o di un artista da questi designato.
Qualora il valore complessivo delle opere
d'arte da eseguirsi superi i 2 milioni di lire,
le Amministrazioni provvederanno alla assegnazione mediante concorso a carattere nazionale. Dovrà in tal caso provvedersi alla
costituzione di una Commissione giudicatri
ce composta :
1) di quattro rappresentanti dell'Amministrazione interessata, di cui almeno uno
deve essere un artista o critico d'arte, tra
i quali dovrà eleggersi il presidente della
Commissione ;
2) del Soprintendente alle Gallerie competente per territorio e del progettista della
costruzione ;
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Art. 4.
Dopo l'articolo 2 della legge 28 luglio 1949,
n. 717, è aggiunto il seguente articolo 2-bis :
« Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatoré dovrà accertare sotto la sua personale
responsabilità l'adempimento degli obblighi
di cui all'articolo 1. In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non collaudabile,
fino a quando gli obblighi di cui sopra siano
stati adempiuti o l'Amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle
opere mancanti maggiorata del 5 per cento
alla Soprintendenza alle Gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce alla
Amministrazione interessata per l'adempì
mento degli obblighi di legge ».
(È approvato).
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
È invalso l'uso di far entrare in vigore le
leggi il giorno stesso della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, mentre la Costituzione, tranne casi eccezionali, prevede un
termine di quindici giorni. Dato che nei nostro caso le ragioni di urgenza non sussistono, propongo la soppressione dell'intero
articolo 5.
Metto ai voti questa mia proposta.
(È approvata).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
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Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme concernenti i musei non statali » ( 5 4 4 ) .

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge :
« Norme concernenti i musei non statali ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
R U S S O , relatore. Inizialmente merita,
a mio avviso, un plauso il Ministero della
pubblica istruzione per aver rivolto l'attenzione sulla questione dei musei non governa
tivi. Due Commissioni si sono dedicate con
diligenza all'argomento e hanno potuto rac
cogliere dei dati statistici, dai quali risulta
come in duecento città italiane esistano duecentosettanta musei; senza parlare di altri
minori, di cui è stato operato un accurato
censimento.
Tra queste raccolte ve ne sono di enorme
rilevanza, non solo per il numero ma anche
per la qualità delle opere; anche quelle che
meno brillano per importanza conservano
spesso opere singole di grande interesse.
In generale le Commissioni hanno concluso
che tutte le raccolte, anche le più modeste
ed esigue, non possono più oltre essere ignorate dal Ministero della pubblica istruzione.
In ordine all'arte contemporanea le raccolte
non governative risultano maggiori di numero: dieci contro due appena statali; ma,
ciò che più conta, superano per qualità le
altre, per il fatto che negli acquisti gli enti
privati senza attardarsi in pregiudizi e prevenzioni hanno rivolto la loro vigile attenzione con senso critico all'arte del mostro
tempo.
Le nostre Gallerie di arte moderna sono
quasi prive di pitture dell'impressionismo
francese, e per assicurare alla Galleria di
Valle Giulia, in Roma, un dipinto di Modigliani, un pittore nostro vissuto e morto hi
Francia, si dovette procedere, anni addietro,
ad un acquisto in un'asta fatta a Parigi,
dando per telefono il mandato al nostro am
basciatore. Mi dispiace che qualcuno dissenta, ma capita di rado l'occasione di ac-
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cennare a questi problemi. Quando potremmo parlarne?
VENDITTI.
tamente no.

In questa relazione cer-

P R E S I D E N T E . È naturale che, in
un'occasione del genere, ci si senta indotti
in tentazione.
V E N D I T T I . Qualcun altro potrebbe
essere indotto in tentazione in senso opposto
a quello del relatore per quel che riguarda
l'arte contemporanea.
R U S S O , relatore. Spenderò allora poche parole limitandomi ad illustrare brevemente il disegno di legge. Questo mira a dividere le raccolte in quattro categorie :
1) complessi di musei sotto un'unica direzione; 2) musei grandi; 3) musei medi;
4) musei minori, categoria in cui è incluso
tutto il resto.
La nostra legislazione non ha finora esercitato un controllo su queste raccolte private.
La legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela
del patrimonio artistico e storico, fa infatti
appena due accenni alle raccolte non statali,
preoccupandosi soprattutto di soddisfare a
due esigenze : la prima di garantire la conservazione delle opere d'arte; la seconda di
assicurarne il godimento agli studiosi ed agli
amatori.
Un Comitato (articolo 2), dopo aver assegnato i musei ad una delle quattro categorie,
dispone che l'Ente proprietario, entro un anno, rediga un regolamento per quanto attiene al funzionamento dell'istituzione.
Lo stesso Comitato avrà il compito di vigilare affinchè i regolamenti rispondano alle
esigenze dei musei.
Non c'è altro. D'altra iparte nessuno piuo
augurarsi che lo Stato voglia creare delle
difficoltà lagli Enti che si sono resi benemeriti dando vita a raccolte organiche che rappresentano qualcosa di molto importante per
il progresso degli studi, nonché ai fini dei
turismo.
La relazione ministeriale dà atto al Paese
per il fervore d'iniziative coraggiose che in
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città grandi e piccole hanno avuto luogo e
sono in via di attuazione in questo periodo
di rinascita democratica.
Il Comitato, previsto dalla presente legge,
mira a coordinare le diverse iniziative, a
favorirle ed a guidarle ; mentre vuole assicurare il rispetto delle norme previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sarà anche di
stimolo ed ausilio, non motivo di difficoltà
e d'inciampo.
Penso che il Senato farà opera saggia dando la sua approvazione ad un disegno di
legge che, cosa insolita, non ha alcun peso
di carattere finanziario.
P R E S I D E N T E . Occorre chiarire a
mio avviso se i musei di privati sono compresi in questa legge; la relazione parla di
musei appartenenti ad enti diversi dallo Stato (esclude quindi i privati che non sono
enti); nel testo del disegno di legge si parla
invece idi musei non governativi (dizione che
per isè comprende anche i privati). Io credo
che musei appartenenti a privati non debbano essere sottoposti alla disciplina di questa legge.
Del resto l'articolo 2 parla di « ente pro
prietario » : non sarebbe male precisare meglio anche nell'articolo 1.
R U S S O , relatore. L'idea di un museo
permanentemente aperto al pubblico basta ad
individuarne il carattere non strettamente
privato.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che si
possa senz'altro iaccettare la dizione « appartenenti ad enti diversi dallo Stato » che è
poi quella che si usa nella relazione.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
I musei non governativi, a seconda della
importanza delle loro collezioni ed in rapporto ad una adeguaca organizzazione arti
stica, scientifica e culturale rispondente al
l'interesse nazionale che essi rivestono, vengono ripartiti nelle seguenti quattro categorie :
1) complessi di musei;
2) musei grandi;
3) musei medi;
4) musei minori.
L'assegnazione dei musei alle singole categorie e i trasferimenti da categoria a categoria vengono stabiliti con decreto dei
Ministri dell'interno e della pubblica istruzione a seguito del parere espresso da un
Comitato composto da:
un rappresentante del Ministero della
pubblica istruzione, che presiede il Comitato;

P R E S I D E N T E . A Roma vi è la
Galleria Doria: museo appartenente ad un
privato ed aperto al pubblico. Rientra nell'ambito del provvedimento?

un rappresentante del Ministero dell'interno ;

B A L D I N I . All'articolo 1 si parla di
musei minori: in questi potrebbero essere
compresi i musei cui accenna il Presidente.

due Sovrintendenti, uno per le antichità
e l'altro per l'arte medioevale e moderna;

P R E S I D E N T E . Ma non è concepibile che il disposto dell'articolo 2 possa essere applicato a musei privati.
G R A N A T A . La dizione potrebbe al
lora essere anche nell'articolo 1 : « apparte
nenti ad enti diversi dallo Stato ».

due rappresentanti del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

un rappresentante dell'Associazione dei
Comuni e uno dell'Associazione delle (Provincie ;
un rappresentante dell'Associazione dei
direttori e funzionari dei musei locali.
II Comitato è nominato per decreto del
Ministro della pubblica istruzione, dura in
carica tre anni e può essere confermato.
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Esso ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione.
Mi pare che la Commissione si sia dimostrata concordemente favorevole alla sostituzione, nel primo comma di questo articolo,
delle parole : « non governativi » con le parole : « appartenenti ad enti diversi dallo
Stato ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti tale emendamento sostitutivo.
(È approvato).
D I R O C C O , Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione. Io propongo di
sostituire, al n. 1) del primo comma di questo articolo, le parole « complessi di musei »
con le parole « musei multipli ».
G R A N A T A . I musei devono essere,
però, raggruppati sotto una stessa direzione.
R U S S O , relatore. Non è detto che i
musei debbano stare in un unico plesso, possono stare anche in plessi distinti. Ciò che
imiporta è la direzione unica.
P R E S I D E N T E . Faccio osservare
che qui si fa una classificazione, e non altro ;
che vi sia un direttore, o due, o cinque, ciò
non ha importanza.
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Poiché nessun altro domanda di parlare,
metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con
gli emendamenti testé approvati.
(È approvato).
Art. 2.
Eintro un anno dalla data di assegnazione
dei predetti musei alle singole categorie,
l'ente proprietario è tenuto a predisporre,
entro i limiti delle proprie disponibilità ai
bilancio, un progetto di regolamento di organizzazione e di funzionamento degli istituti dipendenti, che dovrà essere sottoposto
al parere del Comitato di cui all'articolo 1,
prima di essere inviato all'esame dell'organo
di controllo.
(È approvalo).
V E N D I T T I . Dichiaro ohe mi asterrò
dalla votazione proprio in rapporto a certe
affermazioni fatte dal relatore.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti II
disegno di legge nel suo complesso.
(È approvalo).

La seduta termina alle ore 12,15.

iMetto ai voti l'emendamento sostitutivo
presentato dal Sottosegretario Di Rocco
(È approvato).

Dott
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